CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Gestione in forma associata, delle funzioni e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e
beni ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (successivamente
sostituito dall’art. 37, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) tra i comuni di:

BITONTO

CORATO

GIOVINAZZO

RUVO DI PUGLIA

MOLFETTA

UFFICIO COMUNE
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA DEL COMUNE DI BITONTO PER UTENTI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMARIA STATALE . PERIODO AA.SS. 2016/2017. C.I.G.:
675823719A .
1. Amministrazione Aggiudicatrice:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per conto del Comune di Bitonto Corso Vittorio
Emanuele II, 41 - C.F. 00382650729 Tel +39 080 3716183/247 – Fax +39 080 3716249 - Sito Web
www..comune.bitonto.ba.it – P.E.C.: protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it
La documentazione di gara è disponibile presso: www.comune.bitonto.ba.it –sezione. Bandi di gara.
La procedura di gara sarà gestita secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale
3. Principali settori di attività e normativa applicabile
Cat. 17 - “Servizi alberghieri e di ristorazione” - I servizi oggetto del presente bando rientrano nella
categoria di cui all’art. 144 del D.Lgs. 50/2016 (Servizi di ristorazione) e sono ricompresi
nell’Allegato IX del Codice degli appalti.
4. L’amministrazione
aggiudicatrici: No

aggiudicatrice acquista per conto

di

altre amministrazioni

5. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento del servizio di refezione scolastica, ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. 50/2016 - periodo
2016/2017, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato
decreto. Codice CIG attribuito alla presente procedura: 675823719A.
6. Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi - Categoria 17 “Servizi alberghieri e di ristorazione”. Luogo esecuzione del servizio:
Comune di Bitonto (BA).
7. L’avviso riguarda un appalto pubblico per l’affidamento di servizi.
8. Breve descrizione dell’appalto:
L’appalto riguarda, secondo quanto previsto dall’art. 144 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento
della gestione del servizio di refezione scolastica in alcune sezioni e classi di scuola dell’infanzia e
primaria statale di Bitonto centro urbano, centro storico e delle frazioni di Mariotto e Palombaio per
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l’anno scolastico 2016-2017. L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di
rinnovare il contratto alla sua scadenza per l’anno scolastico 2017-2018, agli stessi patti e
condizioni del contratto originario, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e secondo
quanto previsto all’art.3 del Capitolato Speciale d’Oneri.
9. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale (Vocabolario principale): CPV
- 55321000-6.
10. Suddivisione in lotti - Subappalto e Cessione del contratto
L’Amministrazione Aggiudicatrice non ritiene procedere alla suddivisione in lotti funzionali. Si
ritiene a riguardo che, le azioni e le attività in oggetto, siano caratterizzate da una forte logica
unitaria in termini di dipendenza, interconnessione e consequenzialità, tali da rendere
sostanzialmente difficile, da punto di vista tecnico e funzionale la suddivisione in lotti. In ultima
analisi, l’Amministrazione aggiudicatrice, alla luce delle previsioni dell’intervento, in termini di
requisiti minimi che gli operatori economici devono possedere per l’ammissione alla gara, ritiene
non sia pregiudicata la previsione comunitaria, finalizzata a favorire l’accesso delle piccole e medie
imprese alle procedure di gara.
È fatto divieto di subappalto e cessione del contratto, giusta art. 16 del Capitolato Speciale
d’Oneri che così dispone: <<Considerata la particolare natura del servizio, il subappalto è vietato in
qualsiasi sua forma e percentuale, pena l’immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e
delle spese causati all’Amministrazione e la perdita della cauzione. E’ vietata, altresì, la cessione, anche
parziale, del presente contratto.>>
11. Quantitativo o entità totale:
L’importo a base di gara è stabilito in:
- € 4,00 (IVA esclusa al 4%) per singolo pasto per la Scuola dell’Infanzia Statale e per un numero
presunto di pasti per il periodo di durata del servizio, pari a 162.000 (€ 648.000,00 oltre IVA per
legge);
- € 4,35 (IVA esclusa al 4%) per singolo pasto per la Scuola Primaria Statale e per un numero
presunto di pasti, per il periodo di durata del servizio, pari a 91.800 (€ 399.330,00 oltre IVA per
legge) ;
I Costi complessivi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari ad €
6.321,60 oltre I.V.A. 4%, per un totale di € 6.574,46.
L'importo complessivo presunto dell'appalto, quindi, ammonta a € 1.053.651,60 oltre IVA al
4% di cui € 1.047.330,00 per il presunto totale dei pasti soggetto a ribasso, e € 6.321,60 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso in quanto relativi all'eliminazione dei rischi di interferenze.
Gli importi si intendono escluso IVA. L’importo posto a base di gara costituisce l’importo massimo
ammissibile, sono pertanto ammissibili, pena l’esclusione dalla gara, soltanto offerte a ribasso.
L’importo complessivo presunto dell’appalto (IVA esclusa) comprensivo dell’eventuale rinnovo
ammonta a € 2.100.981,60 oltre IVA al 4%, di cui oneri per la sicurezza a € 6.321,60 in
considerazione del fatto che i costi per l’eliminazione dei rischi di interferenze sono a carico
dell’anno scolastico 2016/2017 in quanto fanno riferimento a spese che devono essere effettuate
prima di iniziare il servizio, come si deduce dal DUVRI allegato.
Per eventuali imprevisti si stima la spesa di € 72.645,34.
12. Durata dell’appalto: un anno scolastico: 2016/2017. E’ possibile la ripetizione del contratto
per un ulteriore anno scolastico, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
13. Varianti:
Non sono ammesse varianti.
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14. Cauzioni e garanzie richieste:
Conformemente a quanto disposto dall’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, l’impresa concorrente dovrà
presentare idoneo documento, comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria a corredo
dell’offerta pari al 2% del valore complessivo dell’affidamento, pari ad a € 21.073,03.
L’importo potrà essere ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito o costituendo, al fine di poter usufruire della
suindicata riduzione, la copia dei Certificati di Qualità, ovvero, la dichiarazione sostitutiva della
stessa certificazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese partecipanti al RTI.
Conformemente al disposto dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, l’impresa aggiudicataria dovrà
presentare idoneo documento, comprovante la prestazione di una garanzia definitiva per
l’esecuzione del contratto pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
L’importo potrà essere ridotto applicando le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs.
50/2016.
Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito o costituendo, al fine di poter usufruire della
suindicata riduzione, la copia dei Certificati di Qualità, ovvero, la dichiarazione sostitutiva della
stessa certificazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese partecipanti al RTI.
15. Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’appalto è finanziato in parte con risorse del bilancio comunale ed in parte con le quote di
compartecipazione degli utenti.
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 8 del Capitolato Speciale d’Oneri, e
sono soggetti alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della
Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
16. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto:
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, nella pertinente sezione del DGUE dovranno essere
specificate le parti del servizio che saranno erogate dai singoli operatori riuniti/consorziati, nonché
l’impegno a conferire mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo in caso di operatori non
ancora riuniti. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare in forma individuale qualora il concorrente
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario.
17. Situazione personale e professionale degli operatori economici
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e
di qualificazione di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione. In particolare si
precisa che le dichiarazioni relative alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 1, devono essere rese
da tutti i soggetti indicati nell’art. 80, comma 3;
È inoltre richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato della Provincia in
cui ha sede, riferita ad attività inerente all’oggetto del presente.
18. Capacità economica e finanziaria
Ai sensi dell’art. 83 si richiede che i partecipanti posseggano i seguenti requisiti di capacità
economica e finanziaria:
Aver conseguito, nell’ultimo triennio 2013-2015, un fatturato globale di impresa
complessivamente non inferiore al valore stimato dell’appalto (comprensivo dell’eventuale
rinnovo), pari 2.100.981,60;
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(In caso di R.T.I., il requisito sopraindicato dovrà essere posseduto dal mandatario nella misura del
60% e da ciascun mandante nella misura non inferiore al 10%, fermo restando che il
raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 100% del requisito)
idoneità a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto
in oggetto;
Il requisito potrà essere dimostrato attraverso uno dei seguenti mezzi di prova (All. XVII del D.Lgs.
50/2016):
A) presentazione di estratti di bilancio;
B) idonee dichiarazioni bancarie in copia conforme all’originale, rilasciate da almeno due
diversi istituti di credito a rilevanza nazionale ed attestanti che la società concorrente è
solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;
(in caso di R.T.I. le idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due Istituti di
Credito, dovranno essere presentate oltre che dalla Società mandataria anche dalla/e Società
mandante/i)
C) dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa degli ultimi tre esercizi;
19. Capacità tecniche e professionali
1) Aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione
del presente bando almeno 1 (un) servizio analogo per tipologia ed importo rispetto a quello
oggetto dell’appalto nei confronti di pubbliche amministrazioni. In caso di RTI o consorzio
ordinario il requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
(La stazione Appaltante considererà analogo esclusivamente il contratto che abbia ad oggetto
“servizi di ristorazione scolastica” con la preparazione di un numero pari o superiore a 253.800
pasti e per un importo complessivo nel triennio almeno pari o superiore all’importo a base d’asta, €
2.100.981,60 e che abbia avuto regolare esecuzione ;
(In caso di R.T.I., il requisito sopraindicato dovrà essere posseduto dal mandatario nella misura del
60% e da ciascun mandante nella misura non inferiore al 10%, fermo restando che il
raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 100% del requisito)
2) Possesso delle certificazioni per i servizi di refezione scolastica, UNI EN ISO 9001:2008
(certificazione del sistema di gestione della qualità); UNI EN ISO 14001:2004 (certificazione del
sistema di Gestione ambientale); UNI EN ISO 10854:1999 (certificazione del Sistema di
Autocontrollo sul metodo HACCP); OHSAS:18001 (certificazione Sistema di Sicurezza e Salute
sul luogo di lavoro, con indicazione della data di prima emissione.Nel caso di associazione
temporanea e di consorzi tutte le imprese devono possedere tale requisito.
3) avere la disponibilità, dall’inizio e per tutta la durata del contratto, di un centro di cottura per la
produzione dei pasti nei casi di emergenza. Tale struttura dovrà avere una adeguata capacità
produttiva ed essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie.
La prova delle capacità tecniche e professionali e professionali dell’operatore economico dovrà
essere fornita mediante i seguenti mezzi:
A. Elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi,
date e destinatari, pubblici o privati;
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B. Presentazione delle seguenti certificazioni:
UNI EN ISO 9001:2008 (certificazione del sistema di gestione della qualità);
UNI EN ISO 14001:2004 (certificazione del sistema di Gestione ambientale);
UNI EN ISO 10854:1999 (certificazione del Sistema di Autocontrollo sul metodo HACCP);
OHSAS:18001 (certificazione Sistema di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro);
C. Titolo giuridico che abilita il concorrente a detenere il centro cottura.
In caso di R.T.I., il requisito di cui al punto 2) deve essere posseduto da tutti i soggetti parte del
raggruppamento; gli altri requisiti devono essere posseduti almeno dalla capogruppo.
Registrazione al sistema AVCPASS:
Ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell’adozione del decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti relativa all’istituzione della Banca Dati centralizzata, ai fini
dell’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-professionale ed economico-finanziario, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente
procedura devono obbligatoriamente, ed a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP, seguendo le istruzioni ivi contenute.
20. Sopralluogo:
Le imprese partecipanti potranno effettuare il sopralluogo, ai fini di una consapevole formulazione
dell’offerta, previo appuntamento telefonico con l'Ufficio Refezione scolastica del Comune di
Bitonto (Tel. 080/37.16.182) per concordare il giorno e l’ora d’effettuazione del sopralluogo che
verrà effettuato nei giorni di martedì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 17,30.
21. Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. n. 50/2016.
22. Aggiudicazione:
Secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016.
23. Criteri di aggiudicazione
Punteggio complessivo massimo di 100 punti, così articolato:
- Valutazione offerta tecnica, massimo 70 punti, con riferimento ai seguenti profili:
A)
B)
C)
D)

Organizzazione del Servizio, massimo punti 45;
Specifica strutturazione del servizio presso i plessi scolastici, massimo punti 5;
Proposta di servizio a basso impatto ambientale, massimo punti 3;
Organizzazione dell’impresa con particolare riferimento al rispetto dell’ambiente e
all’ambito sociale, massimo punti 7;
E) Piano per le emergenze e criticità, massimo punti 5;
F) Fornitura di prodotti freschi a filiera corta di produzione locale nonché del commercio equo
solidale, massimo 5 punti.
- Valutazione offerta economica, massimo 30 punti.
La valutazione dell’offerta economica avverrà secondo quanto statuito dall’art. 21 del Disciplinare
di gara.
24. Termine per la richiesta di chiarimenti:
6 (sei) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
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25. Termine per il ricevimento delle offerte:
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio, fissato per le ore 12,00 del
giorno 21 novembre 2016, al Comune di Bitonto, “Servizio Patrimonio e per la Pubblica
Istruzione” sito in Corso Vittorio Emanuele II, n.41, con una delle seguenti modalità:
Consegna a mano del plico;
raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio postale o
agenzia di recapito autorizzata.
26. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
27.Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara; tutti
i documenti, nonché le dichiarazioni previste nel Disciplinare di gara sono richiesti, a pena di
esclusione.
28. Data e luogo di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica si terrà il giorno 22/11/2016 ore 09,00 presso l’Ufficio Comune della
Centrale Unica di Committenza – Comune di Bitonto, Corso Vittorio Emanuele II n. 41
(Ufficio di Supporto Contratti e Appalti - piano terra).
Delle sedute pubbliche successive alla prima verrà data comunicazione del luogo, del giorno e
dell’orario, almeno 48 ore prima dello svolgimento delle stesse, esclusivamente attraverso la
pubblicazione di avviso nella sezione del profilo del committente www.comune.bitonto.ba.it,
sezione Bandi di gara.
29.Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: Potranno assistere alle operazioni di gara in
seduta pubblica solo i concorrenti ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti concorrenti.
30.Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle
offerte.
31. Informazioni complementari:
Il Disciplinare di Gara contiene le norme integrative del presente bando relative al possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e
presentazione dell’offerta, ed è disponibile sul sito internet www.comune.bitonto.ba.it, sezione
Bandi di gara.
La stazione appaltante valuterà la congruità dell’offerta con riferimento a quanto disposto dall’art.
97 del D.Lgs. n. 50/2016;
La Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto della presente gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente
per l’Amministrazione;
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016;
Dovrà essere versata la somma di Euro 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell’ANAC,
Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le istruzioni riportate sul sito internet
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www.anticorruzione.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) attribuito alla
presente procedura è il seguente: 675823719A.
I dati raccolti saranno trattati ex D. lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in
materia.
I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito
internet sopra indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Le offerte dovranno
pervenire entro il termine di cui sopra, pena l’esclusione, con le modalità indicate dal Disciplinare.
Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando, per ogni altra indicazione utile al fine
di partecipare alla gara, si rinvia al Disciplinare di Gara, al Capitolato, ed alle vigenti disposizioni di
legge.
32. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari
33. Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso di gara sulla G.U.RI
L’operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale, deve notificare il
ricorso all’Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza e, contestualmente al
Comune di Bitonto, all’indirizzo di cui al punto 1..
34. Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 13/10/2016.
35. Indirizzi e punti di contatto presso cui i quali è disponibile la documentazione:
Denominazione ufficiale: SERVIZIO PATRIMONIO E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Indirizzo postale: Corso Vittorio Emanuele II, 41
Città: Bitonto CAP: 70032 Paese: ITALIA
Punti di contatto:
dott. ssa Tiziana Conte
Telefono: +39 080 3716183
Posta elettronica: t.conte@comune.bitonto.ba.it
Fax:+ 39 080/3716249
Indirizzo internet: http://www.comune.bitonto.ba.it, sezione Bandi di gara
Bitonto, 19 ottobre 2016
ILRESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE
Dr.ssa Rosa Anna Maria Sansipersico
[Firmato digitalmente]
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